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INFORMAZIONI PERSONALI 

 Stato civile:  Celibe 
 Nazionalità:  Italiana 
 Data di nascita:  10/04/1980 
 Luogo di nascita: Imperia 
 Residenza:  Riva Ligure 
 Sito Web:  http://www.giorgiogiuffra.it 

 
 

ISTRUZIONE 
 Nel 1999, si diploma al Liceo Classico “G.D. Cassini” di Sanremo (IM); 
 Dal 1999 al 2001, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova. 

 
 

LINGUE STRANIERE 
 Inglese parlato e scritto correttamente; 
 Francese parlato e scritto correttamente; 
 Tedesco parlato e scritto scolastico. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 Dal 2001 al 2007, è socio amministratore dell’azienda “Le Quattro G S.n.c.”, con sede in Santo 

Stefano al Mare, con attività nel ramo turistico e della ristorazione; 
 Nel 2001, cura l’apertura del “Ristorante Enoteca Boccondivino”, sito in Santo Stefano al Mare; 
 Dal 2003, è socio amministratore dell’azienda “Gio.Ma. S.n.c.”, con sede in Riva Ligure, con attività 

nel ramo turistico e della ristorazione; 
 Nel 2004, cura l’apertura del “Ristorante La Gritta”, sito in Sanremo; 
 Dal 2011, è socio amministratore dell’azienda “Gquadro S.n.c.”, con sede in Riva Ligure, con attività 

nel ramo immobiliare; 
 Dal 2011, gestisce, con il fratello Massimo, l’”Agenzia Immobiliare Il Borgo”, con uffici in Riva Ligure 

ed Arma di Taggia, specializzata in gestioni condominiali, compravendita e locazioni immobiliari. 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 Dal 2004 al 2009, eletto Consigliere Comunale di Riva Ligure (primo degli eletti con 156 preferenze), 

ricopre la carica di Assessore con delega al Turismo, alle Infrastrutture, alle Attività Produttive e alle 
Politiche Giovanili; 

 Dal 2007 al 2010, ricopre la carica di componente del Comitato Esecutivo del Sistema Turistico 
Locale “Riviera dei Fiori”; 

 Nel 2009, ricopre la carica di componente del Comitato Guida del “CST Liguria” (Centro Servizi 
Territoriali per l’E-government e la Società dell’Informazione sul Territorio Regionale); 

 Dal 2009 al 2012, ricopre la carica di Amministratore Unico della “Sanremo Promotion S.p.A.”, 
società che opera per lo sviluppo di iniziative volte alla promozione turistica e congressuale di 
Sanremo e del suo comprensorio; 

 Dal 2009 al 2014, confermato Consigliere Comunale di Riva Ligure (primo degli eletti con 213 
preferenze), ricopre nuovamente la carica di Assessore con delega al Turismo, alle Infrastrutture, 
alle Attività Produttive e alle Politiche Giovanili; 



 Dal 2010, ricopre nuovamente la carica di componente del Comitato Esecutivo del Sistema Turistico 
Locale “Riviera dei Fiori”; 

 Nel 2011, ricopre la carica di componente della Commissione “Sanremo - Eurosong”; 
 Nel 2011, ricopre la carica di Responsabile Trasmissioni del “Bmw Italian Open” (68° Open d’Italia di 

Golf), svoltosi presso il “Royal Park I Roveri - Torino”; 
 Dal 2011 al 2014, ricopre altresì la carica di Assessore con delega alle Politiche Sociali; 
 Nel 2012, svolge l’incarico di docente del “Master Universitario di I Livello in Territorio. Eventi e 

Cultura (T.E.C.)” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova; 
 Dal 2012, ricopre la carica di componente, in rappresentanza di ANCI Liguria, del Tavolo Tecnico 

Turismo ed Agricoltura della Rete degli SUAP, presso la Regione Liguria; 
 Dal 2013, ricopre la carica di componente, in rappresentanza di ANCI Liguria, del gruppo di lavoro 

ristretto inerente la normativa sull’organizzazione turistica regionale; 
 Dal 2014, ricopre la carica di Vice Presidente di “Area 24 S.p.A.”, società di gestione del Parco 

Costiero del Ponente Ligure, finalizzata al recupero delle aree ferroviarie dismesse; 
 Dal 26 maggio 2014, ricopre la carica di Sindaco del Comune di Riva Ligure. 

 
 


